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DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE INFERRIATE E CANCELLI PRESSO I LOCALI SITI 
IN VIA BERNARDINO LUINI 195 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE 
DI MATTEUCCI ALESSANDRO. EURO 9.720,00 IVA INCLUSA.   
 
 
         Con deliberazione n. 22 assunta in via d’urgenza in data 14 ottobre 2008 è stata approvata la 
Convenzione per la concessione, per la durata di due anni, di alcuni locali siti in Via Luini 195, sede 
della Ludoteca San Giocondo e del Laboratorio Teatrale arte Uomo, all’Associazione Immagina. 
  Detta Associazione ha presentato infatti un progetto denominato Mu.fant “Museolab del 
Fantastico di Torino”, che prevede l’apertura, nei locali di cui sopra, di uno spazio espositivo 
permanente ed interattivo, dedicato ai temi del Fantastico e della Fantascienza, nei loro molteplici 
aspetti: ludici (collezionismo e modellismo), artistici, cinematografici e letterari.   
  Al fine di dare concretezza operativa a questa suggestiva proposta che si snoderà 
operativamente sia all’interno della struttura di Via Luini, sia utilizzando una porzione del giardino 
dell’edificio, è necessario porre mano ad una serie di interventi di risistemazione degli spazi, tra i 
quali la realizzazione di inferriate in ferro e la costruzione di n. 2 cancelli oltre ad un cancelletto 
indipendente. 
  A tal fine è stata istruita una indagine economica dalla quale risulta che l’offerta più 
vantaggiosa per l’amministrazione sia quella proposta da MATTEUCCI ALESSANDRO – Via 
Bologna, 220/56 – 10154 Torino – P.IVA 09504290017 – che ha presentato preventivo per una 
spesa pari ad Euro 9.720,00 IVA al 20% inclusa.   
  L’affidamento in oggetto avviene in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed ai 
sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h) del Regolamento di Contabilità approvato il 04/10/2005 con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, esecutiva dal 21 ottobre 2005. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 

 
DETERMINA 

 



1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h) del Regolamento 
di Contabilità approvato il 04/10/2005 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 11, esecutiva dal 21 ottobre 2005, a MATTEUCCI ALESSANDRO – Via Bologna, 
220/56 – 10154 Torino – P.IVA 09504290017 – della realizzazione di inferriate in ferro e la 
costruzione di n. 2 cancelli oltre ad un cancelletto indipendente presso i locali siti in Via 
Bernardino Luini, 195, sedi della Ludoteca San Giocondo e del Laboratorio Teatrale arte 
Uomo (locali di cui ITER ha concesso per due anni,  con una Convenzione recepita dalla 
Delibera n. 22 del 14 ottobre 2008, l’utilizzo all’Associazione Immagina al fine di mettere in 
atto il progetto Mu.fant “Museolab del Fantastico di Torino”), per una spesa complessiva di 
Euro 9.720,00 IVA al 20% inclusa, come indicato e secondo le caratteristiche incluse nel 
preventivo allegato (all. n. 1);  

2. di impegnare la spesa di Euro 9.720,00 all’intervento del  Bilancio 2009 corrispondente al 
codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2008 “Prestazioni di servizi” (cap. 120, art. 
02).  

 
Torino, 30 gennaio 2009  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  
CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                  Dott.ssa Teresa CARUSO 
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